
INCLUSIVITÀ 

 

a Integrazione del disagio 
 

Breve excursus sulle leggi relative all’integrazione scolastica degli 

alunni disabili 
 
      Il POF d’istituto riconosce pienamente il modello d’istruzione italiano in termini 

d’accoglienza, solidarietà, equità, valorizzazione delle potenzialità individuali, rispetto 

delle differenze e della diversità culturale. 

      La legge 517 del 1977 sancisce:  

• L’inserimento degli alunni con lievi e gravi disabilità nella scuola 

dell’obbligo, prevedendo la presenza di insegnanti specializzati nelle 

attività didattiche di sostegno; 

• L’elaborazione di un piano di lavoro curricolare nel quale siano comprese 

attività e forme d’integrazione a favore degli alunni in situazione di 

handicap; 

• La possibilità per gli alunni con deficit sensoriali di scegliere tra la scuola 

comune e quella speciale. 

 

      Nel 1992 viene promulgata la legge quadro 104 che stabilisce:  

• Il pieno ed incondizionato diritto allo studio ed alla frequenza delle classi 

comuni nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università per tutti gli 

studenti con disabilità; 

• L’azione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio 

assistenziali, con gli enti locali e le ASL attraverso accordi di programma; 

• L’elaborazione da parte della scuola del Profilo Dinamico e Funzionale 

(P.D.F.) e del Piano Educativo individualizzato (P.E.I.); 

• La somministrazione di verifiche periodiche per controllare gli effetti 

dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico; 

• La contitolarità dei docenti specializzati nelle sezioni e nelle classi in cui 

operano. 

      L’articolo 15 prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’integrazione presso 

ogni ufficio scolastico provinciale e di un gruppo di studio e di lavoro presso ogni 

circolo didattico e istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado. 

      L’articolo 16 riguarda la valutazione degli alunni portatori di handicap, che si 

effettua in base al piano educativo individualizzato. Esso deve indicare per quali 

ambiti vengono adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di 

sostegno vengono svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di 

alcune discipline. 



      Nella scuola dell’obbligo sono previste anche le prove d’esame corrispondenti agli 

insegnamenti impartiti, e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

      Questa legge ha rilanciato, rafforzandola, la cultura dell’integrazione scolastica e 

sociale delle persone diversamente abili. 

      Negli ultimi anni, il panorama legislativo della scuola italiana, grazie ai 

progressi compiuti nel campo delle neuro-scienze, all’esperienza accumulata dalla 

comunità educante (docenti, alunni, genitori, specialisti socio-sanitari, associazioni 

dedicate, ecc) e alla sensibilità del legislatore si è andato arricchendo di normative 

riguardanti:  

• Gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), (Legge 

8/10/2010 n. 170); 

• Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), (Direttiva M. del 

27/12/2012 e C.A. n° 8 del 06/03/2013); 

aventi la finalità di promuovere il successo formativo degli alunni.  

 

Azioni attuate per l’inclusione 
 

      Con la C.A. n° 8 del 06/03/2013 il MIUR fornisce alle scuole uno strumento 

operativo per l’applicazione della Direttiva M. sugli alunni con bisogni educativi speciali 

(disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, svantaggio 

linguistico e culturale), che va a completare assieme alla legge n. 170/10 il quadro di 

allargamento della normativa sull’inclusione scolastica.  

      In particolare per gli alunni BES si rende necessaria l’adozione, mediante lo sforzo 

congiunto della scuola e della famiglia, di una personalizzazione della didattica, il cui 

strumento privilegiato è rappresentato dal Piano didattico personalizzato (PDP), che 

può essere formalizzato dai docenti anche in assenza di certificazione comprovante un 

disturbo specifico dell’apprendimento.  

      Nella circolare un ruolo fondamentale viene affidato al Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI), che comprende tutte le figure professionali presenti nella scuola. 

Tale organo istituzionale integra e completa l’azione del GLHI (già presente nella 

scuola ai sensi dell’art. 12 della legge n 104/92), che mantiene compiti specifici per 

quanto riguarda l’attribuzione e la gestione degli organici funzionali di sostegno e 

l’assegnazione degli operatori educativi (AEC). 

      Il GLI svolge funzioni: 

- INTERNE: rilevazione dei BES, confronto sui casi e sulle strategie, 

monitoraggio del livello di inclusività della scuola; 

- ESTERNE: interfaccia con i servizi sociosanitari territoriali per azioni 

di formazione e prevenzione; 

- Di elaborazione, entro il mese di giugno, del PIANO ANNUALE per 

L’INCLUSIONE (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. Il PAI deve 

essere inteso quale integrazione del POF, di cui ne è parte 



sostanziale (nota prot. del MIUR N. 1551 del 27/06/2013). A tale 

scopo, il GLI procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza 

degli interventi inclusivi realizzati nell’anno appena trascorso e ad una 

un’ipotesi globale degli obiettivi educativi educativi da raggiungere nel 

successivo anno scolastico. 

 

 

Organizzazione interna all’Istituto Scolastico 
      

      In ottemperanza alla normativa vigente, ma anche nell’esercizio dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione che è propria di ciascuna scuola, il POF d’Istituto adotta 

tutte le forme di progettualità e flessibilità didattica (compatibilmente con le risorse 

professionali disponibili) che consentono di personalizzare gli apprendimenti e di 

valorizzare le diversità.  Ogni anno i docenti che accolgono nelle loro classi alunni con 

BES con o senza certificazione elaborano un PDP nel quale vengono evidenziati gli 

interventi pregressi e/o contemporanei al percorso scolastico, e l’applicazione di 

misure   dispensative e strumenti compensativi. Per gli alunni diversamente abili è, 

invece, prevista l’elaborazione del P.E.I. a percorso semplificato o differenziato o del 

P.R.I. per gli alunni con bisogni educativi complessi, in collaborazione con specifiche 

strutture specialistiche. 

      Nel nostro Istituto dall’anno scolastico 2013-14 è attivo il gruppo di lavoro per 

l’inclusività che integra e completa l’azione del GLH d’Istituto allargando le proprie 

competenze a tutte le problematiche relative ai BES.  

      Il GLI si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Dirigente Scolastico 

e/o dei referenti e resta in carica per un triennio, per ciascuna seduta deve essere 

redatto apposito verbale. 

         

Composizione del GLI: 

  

      Il GLI è composto dall’equipe di docenti curricolari e di sostegno specializzati, da 

una componente dei genitori e dagli operatori educativi dei servizi sociali.      

       Figure professionali di riferimento: 
� Funzione strumentale scuola primaria e secondaria di I grado per l’inclusività 

(coordinamento di area; supporto organizzativo e dei servizi specifici di istituto; 

referente sportello tecnico DSA, documentazione completa, aspetti normativi e 

problematiche relative all’area legislativa inclusiva; coordinamento dei docenti 

specializzati)  

� Referente DSA scuola secondaria di I grado (indicazioni ed approfondimenti, 

didattica digitale e inclusiva); Referente GLI scuola secondaria di I grado 

� Coordinamento PAI (documento unico per i due ordini di scuola); Referente GLI 

scuola primaria, Referente DSA scuola primaria (indicazioni ed approfondimenti 

didattica inclusiva)           

� Referente progetto integrato BES scuola primaria 



� Referente progetto di inclusione scuola secondaria di primo grado 

� Referente gestione materiale e sussidi educativi specialistici scuola primaria 

� Referente gestione materiale didattico specialistico scuola secondaria di primo 

grado 

� Referente di dipartimento Area Inclusiva scuola primaria 

� Referente di Dipartimento Area Inclusiva scuola secondaria di primo grado 
 
Funzioni del GLI: 

- Predispone ed elabora il PAI, entro il mese di giugno; 

- Cura il monitoraggio delle varie situazioni presenti nelle classi 

(rilevazione degli alunni DSA e BES con e senza certificazione); 

- Analizza i punti di forza e di criticità dell’istituto rispetto al livello 

di inclusività; 

- Propone l’assegnazione dell’organico funzionale di sostegno sulla 

base delle indicazioni dei singoli GLH Operativi e di altre risorse 

professionali; 

- Esamina e registra nel PAI progetti didattico-educativi di rete o 

interni a prevalente tematica inclusiva;  

- Seleziona eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento per 

il personale docente; 

- Collabora con le strutture sanitarie territoriali; 

- Favorisce interventi educativi per alunni stranieri e/o in condizioni 

di svantaggio socio-economico e culturale; 

- Reperisce idoneo materiale e sussidi (software riabilitativi, 

programmi speciali adattati, software gestionali per 

l’identificazione dei bisogni educativi speciali e per la 

programmazione delle risorse per l’inclusione); 
- Orienta (indicazioni per la scelta della scuola secondaria di secondo 

grado) e garantisce Continuità (cura della documentazione relativa alle 

certificazioni dei singoli alunni nei passaggi tra i vari ordini di scuola). 

 

      Per il triennio 2016-2019 sono stati approvati e deliberati dal collegio dei docenti i 

seguenti progetti di istituto a tematica inclusiva: 

       Scuola primaria: 
� Progetto Plastico Artistico Integrato” Didattica Con-creta”; 

� Progetto Educativo Riabilitativo Integrato “C.A.A. semplice” e tecniche 

sensomotorie” in collaborazione con i terapisti della riabilitazione del 

centro U.I.L.D.M. Roma; 

� Progetto di Attività Motorie “Fit-Togheter”; 

� Progetto Storico Artistico ”Laboratorio del dipinto su tavola”. 

        

        

 

 



      Scuola secondaria di I grado: 

 
� Progetto “Sportello di Tutoring” per alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento; 

� Progetto PON Competenze e Ambienti per l’apprendimento; 

� Progetto giochi sportivi studenteschi “Rugby”. 

 

 

 

5.2.2 Integrazione delle minoranze 
 

      Il nostro Istituto Comprensivo promuove le diversità culturali e garantisce 

interventi didattici mirati in funzione dei bisogni educativi degli alunni stranieri. 

     

Azioni attuate: 

- Realizzazione di un luogo di apprendimento nel quale gli alunni possano sentirsi a 

loro agio, riconoscersi ed apprezzarsi come uguali e diversi; 

- Progettazione di interventi didattici di natura transitoria relativi 

all’apprendimento della lingua italiana e percorsi specifici di accoglienza 

interculturale nelle classi in cui sono inseriti alunni stranieri; 

- Inserimento delle famiglie nel contesto territoriale e sociale; 

- Incentivazione della collaborazione fra scuola e famiglia, attraverso la 

partecipazione alla vita scolastica anche delle figure genitoriali; 

- Coinvolgimento dei bambini stranieri nella comunità educante attraverso l’uso 

dei linguaggi alternativi (motorio, musicale, mimico-gestuale e grafico-

pittorico);  

- Produzione e raccolta di lavori riguardanti le realtà dei paesi di provenienza 

degli alunni stranieri. 
 


